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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
 

IL CAPO DELLA POLIZIA  

DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

 
V I S T O il proprio decreto datato 19 marzo 2013, con il quale è stato indetto un concorso 

pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 964 allievi agenti della 
Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’articolo 2199 del D.Lgs. legge 15 marzo 
2010, n. 66,  ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, ovvero in 
rafferma annuale, in servizio o in congedo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” del 26 marzo 
2013, n. 24; 

 
V I S T O il decreto n. 333-B/12E.6.13 datato 27 novembre 2013, con il quale è stata 

approvata la graduatoria finale del concorso pubblico in argomento; 
 
V I S T O il decreto di rettifica della graduatoria ed ampliamento dei posti, avente n. 333-

B/12E.6.13, datato 10 dicembre 2013; 
 
V I S T I i decreti di rettifica della graduatoria n. 333-B/12E.6.13, n. 333-B/12E.6.13/3565, n. 

333-B/12E.6.13, rispettivamente datati 10 gennaio 2014, 27 febbraio 2014 e 23 
giugno 2014; 

 
V I S T O  il proprio decreto n. 333-B/12E.6.13/11587, datato 19 agosto 2014, con il quale è 

stata avviata, in via straordinaria, la procedura per lo scorrimento della 
graduatoria finale del concorso; 

 
V I S T O il decreto di rettifica della graduatoria avente n. 333-B/12 E.6.13/11876, datato 27 

agosto 2014; 
 
V I S T A la richiesta di riesame, tesa ad ottenere il riesame della valutazione dei titoli, 

presentata dal Signor SABIA Santo, nato a Scafati (SA) il giorno 01/11/1991; 
 
V I S T O il verbale della Commissione esaminatrice n. 38, datato 02 ottobre 2014, dal quale 

risulta che il predetto Collegio ha proceduto alla rivalutazione dei titoli di servizio 
del Signor SABIA Santo, modificando il punteggio precedentemente attribuito 
che varia da 10,225 a 10,375 decimi; 
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RITENUTO  pertanto di dover operare la necessaria rettifica della graduatoria di merito in 

argomento e, conseguentemente di ammettere il Signor SABIA Santo alla 
frequenza del primo corso utile per Allievi Agenti della Polizia di Stato;  

 
V I S T O il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

V I S T I gli atti e riconosciuta la regolarità della procedura concorsuale. 
 

 
DECRETA 

  
Il Signor SABIA Santo, nato a Scafati (SA) il giorno 01/11/1991, è collocato al 1168° posto 

nella graduatoria di merito del concorso di cui in premessa, dopo il signor CARBONE Michele 

Francesco, nato a Barletta il 25/01/1992 e prima della signora IODICE Elvira, nata a Napoli il 
07/10/1991. 

  
Il Signor SABIA Santo è ammesso alla frequenza del primo corso utile di formazione per 

Allievi Agenti della Polizia di Stato. 
 
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 

Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine 
rispettivamente di giorni 60 e 120 dalla data della notificazione o dalla data in cui risulta che 
l’interessato ne abbia avuto piena cognizione. 

   
Il presente decreto sarà pubblicato nel B.U. del  personale del Ministero dell’Interno con 

avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ Serie speciale 
“Concorsi ed esami”. 

   
L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Roma, 07 ottobre 2014. 
 
 

F.to Il Capo della Polizia 
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 

Alessandro Pansa 


